
Expression Home XP-2100
SCHEDA TECNICA

Risparmia spazio, tempo e denaro con questa stampante 3-in-1 
Epson dotata di Wi-Fi Direct, cartucce di inchiostro separate e funzioni 
di stampa da mobile.

Se stai cercando una stampante conveniente, elegante e facile da usare, la XP-2100 non 
ti deluderà. È compatta, produce stampe chiare e vivaci ed è in grado di stampare da 
mobile con Wi-Fi, Wi-Fi Direct e una varietà di app Epson compatibili.

Stampante 3-in-1 elegante e compatta
Non lasciare che una stampante rovini lo stile del tuo arredamento: i nostri multifunzione 3-
in-1, eleganti e compatti, sono progettati appositamente per integrarsi nel tuo ambiente 
domestico. Questo conveniente modello sfrutta lo spazio in modo efficiente, combinando 
funzionalità di stampa, scansione e copia in una sola unità. 

Facilità di utilizzo
Massima semplicità: è questo il mantra della XP-2100, che offre una varietà di funzioni 
essenziali pur essendo incredibilmente facile da usare. È anche molto flessibile grazie alla 
connettività Wi-Fi per la stampa e la scansione wireless all’interno della casa e con Wi-Fi 
Direct si può stampare anche in assenza di una rete senza fili. 

Efficienza e convenienza
La serie di inchiostri 603 offre una soluzione di stampa conveniente e affidabile. Questo 
set di inchiostri a quattro colori permette di riprodurre vari tipi di documenti con testo e 
grafica ben definiti. Ciascuna cartuccia di inchiostro è disponibile singolarmente: in questo 
modo è possibile sostituire solo il colore esaurito. Questo rende le cartucce di inchiostro 
separate il 50% più efficienti rispetto a quelle a tre colori1. 

Scatena i dispositivi mobile
Stampa e scansiona dai tuoi dispositivi smart utilizzando l’app iPrint gratuita di Epson2. Ti 
senti artista? L’app Epson Creative Print consente di stampare foto direttamente da 
Facebook, di creare carta da lettere o biglietti di auguri personalizzati e persino di 
trasformare le foto in immagini da colorare2. In alternativa, Email Print consente di 
stampare da qualsiasi luogo semplicemente inviando file alla stampante tramite e-mail2. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Elegante 3-in-1
Risparmia spazio, tempo e denaro
Stampa da dispositivi mobili
La libertà di stampare ovunque ti trovi, o quasi2

Cartucce di inchiostro separate
Risparmia sostituendo soltanto il colore esaurito
Wi-Fi e Wi-Fi Direct
Stampa wireless con o senza collegamento di 
rete
Design compatto
Design compatto e leggero



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Metodo di stampa Testina di stampa Epson Micro Piezo™

Dimensioni minime goccia 3 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet

Tecnologia inchiostri Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye

Risoluzione di stampa 5.760 x 1.440 dpi

Configurazione ugelli 180 ugelli per il nero, 59 ugelli per ciascun colore

Utilizzo Casa

STAMPA

Velocità di stampa ISO/IEC 

24734

8 pagine/min Monocromatico, 4 pagine/min Colour

Velocità di stampa massima 27 pagine/min Monocromatico (carta comune), 15 pagine/min Colour (carta comune), 42 

Secondi per 1 foto 10x15 cm (Carta fotografica lucida Premium Epson)

Colori Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing. 

SCANSIONE

Risoluzione di scansione 1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)

Tipo di scanner Sensore immagine a contatto (CIS)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Numero di cassetti carta 1

Formati carta A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B5, C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), Letter Legal, 9x13 cm, 

10x15 cm, 13x18 cm, 13x20 cm, 20x25 cm, 100x148 mm, 16:09

Fronte-retro Manuale

Margini di stampe 0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine è definito, 

altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore)

Capacità cassetto carta 100 fogli standard, 20 input:

Gestione supporti Stampa senza margini, Stampa fronte/retro manuale

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,8 Watt (mod. sleep), 4,6 Watt (Pronto), 

0,3 Watt ECM

Dimensioni 390 x 300 x 146 mm (LxPxA)

Peso 4 kg

Sistemi operativi supportati Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), XP Professional x64 Edition SP2

Software incluso Epson Easy Photo Print, Epson Scan 2

Protezione WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

Servizi di stampa mobile e su 

cloud

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver)

Colour Black

ALTRE CARATTERISTICHE

Caratteristiche Rimozione effetto occhi rossi, Photo Enhance

VARIE

Garanzia 12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto C11CH02403

Codice a barre 8715946665566

Paese di origine Tailandia

Dimensioni pallet Euro 9 Pezzi

Expression Home XP-2100

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cartucce di inchiostro separate
Software (CD)
Guida all'installazione
Cavo di alimentazione
Unità principale
Documento di garanzia

COMPATIBILITÀ CARTUCCE

603

603

603

603

603

603

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

Stella marina 
603

Stella marina 
603XL

150 pagine* 500 pagine*

130 pagine* 350 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli 
standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il 
rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini 
stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori 
informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield

1.  Sulla base dei test eseguiti da BLI nel mese di luglio
2019, rispetto ai modelli di stampanti equivalenti della
concorrenza (HP e Canon), usando cartucce a tre colori,
secondo quanto dichiarato nei siti web dei produttori,
luglio 2018. Media ponderata relativa a documenti e foto in
base allo studio “Printing Usage & Attitudes Study” condotto
da TNS, giugno 2013.
2.  Epson iPrint ed Epson Creative Print richiedono una
connessione wireless e le app di stampa Epson. Epson Email
Print ed Epson Remote Print Driver richiedono una
connessione a Internet. Per maggiori informazioni e per
conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il
sito www.epson.it/connect.
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